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“Merito e talento” per formare i giovani universitari
in una dimensione comunitaria e internazionale

A Brescia il Nuovo Collegio
Universitario Lucchini
Carla Bisleri*

L’ideazione del Nuovo Collegio è in
controtendenza rispetto al momento
in cui viviamo: crisi economica e
scarsi investimenti nell’istruzione,
fuga dei cervelli e disoccupazione
giovanile ai massimi storici, demotivazione e disorientamento, scarsa innovazione. Cambiare rotta si può e si
deve, servono coraggio, lungimiranza, e una buona dose di idealità e di
rischio che, come nella miglior tradizione imprenditoriale bresciana, non
sono mancati. Il Collegio Universitario, nato dalla perseverante volontà
dell’Università degli Studi di Brescia
e della Fondazione Lucchini, rappresenta un’eccezionale opportunità di
crescita per il futuro dei giovani e intende interessare e coinvolgere in
modo concreto i soggetti del territorio, le realtà significative pubbliche e
private dell’impresa e della cultura,
le scuole, le istituzioni.
Il Collegio è gestito da una Fondazione apposita, costituita dai due soci fondatori l’Università degli Studi

di Brescia e la Fondazione Lucchini,
che ha nominato Presidente e CdA,
il Comitato Culturale in cui sono
presenti personalità accademiche e
della cultura e il Direttore. Questa
nuova istituzione si propone come
Centro di eccellenza per la formazione dei migliori studenti universitari,
ammessi dopo una selezione basata
sul merito e sulla motivazione personale, che saranno sostenuti nei loro
percorsi formativi con adeguate borse di studio. Attraverso uno specifico
percorso culturale complementare
alla formazione universitaria, e grazie all’esperienza di vita comunitaria
nel Collegio, i residenti avranno
l’opportunità di coltivare e accrescere le loro doti umane, intellettuali e
professionali.
Il Collegio è sito nel campus universitario di Mompiano, via Valotti 3c,
offre una residenza di nuova concezione abitativa e tecnologica, conforme alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, sia
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negli spazi comuni che negli alloggi,
edificata dalla Fondazione Lucchini
sul terreno concesso dall’Università
degli Studi, con il concorso della
Fondazione CARIPLO (Progetto
emblematico 2011). Un edificio di
3.700 mq per 54 posti complessivi,
con camere singole e doppie, sale
studio, biblioteca, auditorium, punti
di incontro e aggregazione, attività
ricreative, atto a favorire un’esperienza formativa di comunità con un
programma culturale ricco e articolato e un orientamento formativo individualizzato.
Il Collegio Universitario di Brescia ispira la propria attività alla Carta
della Conferenza Nazionale dei Collegi Universitari di Merito, che riunisce gli storici e prestigiosi Collegi italiani ed è inserita nella rete europea
(E.U.C.A).
La vocazione formativa del Collegio,
finalizzata al potenziamento dei talenti e alla valorizzazione delle aspirazioni degli studenti, si fonda sui valori della responsabilità individuale e
del rispetto interpersonale in una dimensione di conoscenza e convivenza
accogliente, reciproca e costruttiva.
Richiamandosi alle finalità istituzionali della Fondazione, il Progetto
Formativo del Collegio si articola nei
Principi e Indirizzi Generali, così
riassumibili:
riconoscere e promuovere il merito, incoraggiando nei giovani ospiti l’aspirazione all’eccellenza, intesa come
impegno a sviluppare e applicare al
meglio le doti e le capacità individuali nel perseguimento del bene comune; essere occasione formativa d’ec46

cellenza, offrendo agli studenti l’opportunità di integrare e approfondire
la formazione universitaria valorizzando le doti personali, stimolando
la crescita intellettuale, professionale, civile e umana; proporsi come comunità educativa, poiché il contesto
residenziale del Collegio si presenta
come opportunità formativa privilegiata, dove gli studenti imparano a
collaborare senza pregiudizi, ad acquisire capacità di lavorare in gruppo
e ad esercitare la leadership come
servizio; formare alla convivenza nella
libertà: l’esperienza di vita del Collegio educa le persone al riconoscimento delle differenze, nel rispetto
dei valori di convivenza e delle regole comuni; sviluppare un approccio interdisciplinare, proponendo una visione non settoriale e specialistica della
scienza, attraverso un metodo di studio e una prospettiva integrata; valorizzare i rapporti con il mondo del lavoro, attraverso incontri con i testimoni della realtà economica e sociale,
stage qualificati, momenti formativi
di orientamento e placement si crea
un ambiente ottimale per sviluppare
idee e progetti in ambito imprenditoriale; stimolare una forte vocazione internazionale: il Collegio nel proporsi
come luogo di attrazione e incontro
di giovani dotati e meritevoli provenienti da qualsiasi parte del mondo,
anche dai Paesi ai margini dello sviluppo, rappresenta un’esperienza significativa per costruire rapporti personali aperti, significativi, solidali.
Da novembre – a tempo record, circa un anno, di costruzione dell’edificio –, l’attività vera propria del Col-
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legio è iniziata per i primi dieci frequentanti l’Università degli Studi di
Brescia e nei prossimi mesi è previsto
l’arrivo di altri studenti italiani e
stranieri. Dal prossimo settembre,
con il nuovo Bando di ammissione,
altri iscritti e aspiranti matricole saranno accolti con gradualità fino al
completamento dei posti disponibili
e, previa apposita convenzione, anche per alcuni studenti di altre Università (www.collegiounibs.it).
Un “vivaio” di giovani talenti che
sono i primi ad investire con volontà, fatica, passione e determina-

zione sul loro futuro e che finalmente, grazie ad un Progetto finalizzato
che crede nel loro potenziale umano
e professionale, sono sostenuti, valorizzati ed accompagnati.
La Fondazione Collegio Universitario
rappresenta un ottimo esempio della
cultura filantropica bresciana in accezione moderna: nel riconoscere la
priorità di investire sul tema del merito nelle giovani generazioni si produce
un valore intrinseco e un immediato
risultato, che nel tempo diventerà fattore di accrescimento e di sviluppo per
tutta la società e la comunità.

Pane bianco.
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